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SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET
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ACIDIC BASICNEUTRAL

PALLETTIZZAZIONE - PALLETIZATION

CodICE - CODE 1960-S PZ X CT - PCS X BOX 6

Cod. EAN 8032680391811 CT X PLT - BOX X PLT 105

CONFEZIONE - Pack 750ML CT X ST - BOX X LAYER 21

Proprietà Fisiche - PHISICAL PROPRIETIES

STATO FISICO - APPEARANCE liquido - liquid

COLORE - COLOR ambrato - amber

ODORE - ODOUR caratteristico - characteristic

DOSAGGIO - DOSAGE

IMPIEGO/MODO D’USO - USE/DIRECTIONS FOR USE

COMPOSIZIONE CHIMICA - CHEMICAL COMPOSITION (REG. 648/2004/CE)

IT -  DOSAGGIO: pronto all’uso.  EN -  DOSE: ready for use. SL -  ODMERJANJE: Pripravljen za uporabo. RO - DO-
ZARE: gata de utilizare. FR - DOSAGE: prêt à l’emploi. DE - DOSIERUNG: gebrauchsfertig. ES - DOSIFICACIÓN: 
listo para usar.

IT -  IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri di caminetti, braccetti delle macchine del 
caffè, ecc.. Non usare su alluminio, rame. MODALITÀ D’USO: VSUX]]DUH� LO�SURGRWWR�SXUR�VXOOH�VXSHU¿FL�GD�SXOLUH�� ODVFLDUH�
agire qualche minuto quindi asportare con panno spugna e risciacquare abbondantemente con acqua. Per un maggiore risul-
WDWR�XWLOL]]DUH�VX�VXSHU¿FL�DQFRUD�FDOGH�����&������&���EN -  USE: ovens, hoods, grill, cooking grilles, spit-roaster, barbecue, 
chimney glass, coffee machines arms, etc.. Do not use on aluminium, copper. HOW TO USE: spray or apply the undiluted 
product on the surface to clean, let work for a few minutes and then wipe off using a sponge cloth and rinse thoroughly with 
ZDWHU��)RU�EHVW�UHVXOWV�XVH�RQ�VXUIDFHV�ZKLOH�WKH\�DUH�VWLOO�KRW�����&������&���SL -  UPORABA: 3HþLFH��QDSH��SORãþH�]D�åDU��
YURþH�SORãþH��åDUL��YUWOMLYL�åDUL��UDåQML��VWHNOD�NDPLQD��URþNH�NDYQLK�DYWRPDWRY�LWG��1H�QDQDãDMWH�QD�DOXPLQLM��EDNHU��NAVODILA 
ZA UPORABO: QHUD]UHGþHQ�SURL]YRG�UD]SUãLWH�SR�SRYUãLQL��NL� MR�åHOLWH�RþLVWLWL��SXVWLWH�QHNDM�PLQXW��QDWR�RGVWUDQLWH�V�NUSR�LQ�
L]SHULWH�]�RELOR�YRGH��=D�EROMãH�UH]XOWDWH�XSRUDELWH�QD�ãH�WRSOLK�SRYUãLQDK����±����&���RO - FOLOSIRE: cuptoare, hote, grill, 
SOLWH��JUăWDUH��URWLVRDUH��EDUEHFXH��JHDPXULOH܈�HPLQHXULORU��PkQHUHOH�DSDUDWHORU�GH�FDIHD�HWF��1X�XWLOL]D܊L�SH�VXSUDIH܊H�GLQ�DOX-
miniu, cupru. MOD DE UTILIZARE: SXOYHUL]D܊L�SURGXVXO�SXU�SH�VXSUDIH܊HOH�FDUH�XUPHD]ă�Vă�¿H�FXUă܊DWH��OăVD܊L�Vă�DF܊LRQH]H�
WLPS�GH�FkWHYD�PLQXWH܈�L�vQGHSăUWD܊L�FX�DMXWRUXO�XQHL�ODYHWH�DEVRUEDQWH��DSRL�FOăWL܊L�ELQH�FX�DSă��3HQWUX�UH]XOWDWH�RSWLPH�XWLOL]D܊L�
SH�VXSUDIH܊HOH�FDOGH�����&������&�� FR - UTILISATION: fours, hottes, grilloirs, plaques de cuisson, grilles, rôtissoires, barbe-
cues, vitres de cheminées, manches de machines à café, etc. Ne pas utiliser sur l’aluminium  et le cuivre. MODE D’EMPLOI: 
vaporiser le produit pur sur les surfaces à nettoyer, laisser agir quelques minutes, puis éliminer avec un linge éponge, ensuite 
ULQFHU�DERQGDPPHQWDYHF�GH�O¶HDX��3RXU�REWHQLU�XQ�PHLOOHXU�UpVXOWDW��XWLOLVHU�VXU�GHV�VXUIDFHV�HQFRUH�FKDXGHV�����&������&�� 
DE - ANWENDUNG: Öfen, Hauben, Grill, Kochplatten, Roste, Bratspieße, Barbecue, Kaminfenster, Arme der Kaffeemaschine, 
usw... Nicht benutzen auf Aluminium, Kupfer. GEBRAUCHSANWEISUNG: GDV�3URGXNW�SXU�DXI�GLH�]X�UHLQLJHQGH�2EHUÀlFKH�
sprühen, ein paar Minuten einwirken lassen, danach mit einem Schwammtuch entfernen und gründlich mit Wasser nachspülen. 
)�U�HLQ�EHVVHUHV�(UJHEQLV�DXI�QRFK�KHL�HQ�2EHUÀlFKHQ�����&������&��YHUZHQGHQ� ES - USO: hornos, campanas, parrillas, 
placas de cocción, asadores, barbacoas, cristales de chimeneas, brazos de las cafeteras, etc. No utilice en aluminio, cobre. 
MODO DE USO: SXOYHULFH�HO�SURGXFWR�SXUR�VREUH�ODV�VXSHU¿FLHV�TXH�KD\�TXH�OLPSLDU��GHMH�DFWXDU�XQRV�PLQXWRV�\�OXHJR��UHWLUH�
FRQ�XQ�SDxR�R�HVSRQMD�\�HQMXDJXH�DEXQGDQWHPHQWH�FRQ�DJXD��3DUD�XQ�PHMRU� UHVXOWDGR��XWLOtFHOR�HQ�VXSHU¿FLHV�TXH�HVWpQ�
WRGDYtD�FDOLHQWHV������&�������&�.

IT - Detergente alcalino concentrato formulato per la rapida rimozione di incrostazioni e residui di cottura carbonizzati.  Dotato di pratico spruzzatore formaschiuma, permette di raggiungere e pulire 
DQFKH�L�SXQWL�SL��GLI¿FLOL��3URGRWWR�LGRQHR�DOO¶XWLOL]]R�QHL�SLDQL�GL�DXWRFRQWUROOR�+$&&3��EN - &RQFHQWUDWHG�DONDOLQH�GHWHUJHQW�IRUPXODWHG�WR�UDSLGO\�UHPRYH�JULPH�DQG�EXUQW�IRRG�UHVLGXHV���:LWK�SUDFWLFDO�
VSUD\�GLVSHQVHU��WR�FOHDQ�KDUG�WR�UHDFK�DUHDV��6XLWDEOH�IRU�XVH�LQ�+$&&3�VHOI�PRQLWRULQJ�SODQV���SL - .RQFHQWULUDQ�DONDO1,�GHWHUJHQW�]D�KLWUR�RGVWUDQMHYDQMH�]DSHþHQLK�LQ�]RJOHQHOLK�RVWDQNRY�NXKDQMD��
3UDNWLþQD�UD]SUãLOND�RPRJRþD�þLãþHQMH�QDMWHåMH�GRVHJOMLYLK�GHORY��3URL]YRG�MH�SULPHUHQ�]D�XSRUDER�Y�QDþUWLK�VDPRQDG]RUD��RO - 'HWHUJHQW�DOFDOLQ�FRQFHQWUDW��FX�IRUPXOă�VSHFLDOă�SHQWUX�vQGHSăUWDUHD�
UDSLGă�D�LQFUXVWD܊LLORU܈�L�UH]LGXXULORU�GH�DOLPHQWH�FDUERQL]DWH���(VWH�GRWDW�FX�XQ�SXOYHUL]DWRU�GH�IRUPDUH�D�VSXPHL�FDUH�SHUPLWH�DWLQJHUHD܈�L�FXUă܊DUHD�FHORU�PDL�GL¿FLOH�SXQFWH��3URGXV�SRWULYLW�SHQWUX�
XWLOL]DUHD�SH�VXSUDIH܊HOH�VXSXVH�QRUPHORU��FR - Détergent alcalin concentré, formulé pour éliminer rapidement les incrustations et les résidus de cuissons carbonisés.  Pourvu d’un vaporisateur de 
PRXVVH�WUqV�SUDWLTXH��LO�SHUPHW�G¶DWWHLQGUH�HW�GH�QHWWR\HU�pJDOHPHQW�OHV�HQGURLWV�OHV�SOXV�GLI¿FLOHV��3URGXLW�DSSURSULp�j�XQH�XWLOLVDWLRQ�VXU�OHV�SODQV�G¶DXWR�FRQWU{OH��DE - Alkalisches konzentriertes Rei-
QLJXQJVPLWWHO�I�U�GLH�UDVFKH�%HVHLWLJXQJ�YRQ�9HUNUXVWXQJHQ�XQG�YHUNRKOWHQ�.RFKU�FNVWlQGHQ���'HU�SUDNWLVFKH�6FKDXPVSHQGHU�JHVWDWWHW�GLH�5HLQLJXQJ�VHOEVW�VFKZHU�HUUHLFKEDUHU�6WHOOHQ��'DV�3URGXNW�
LVW�JHHLJQHW�I�U�GHQ�(LQVDW]�JHPl��GHV�+$&&3�.RQ]HSWHV��ES - 'HWHUJHQWH�DOFDOLQR�FRQFHQWUDGR�IRUPXODGR�SDUD�OD�HOLPLQDFLyQ�UiSLGDGH�LQFUXVWDFLRQHV�\�UHVLGXRV�GH�FRFFLyQ�FDUERQL]DGRV���&RQ�XQ�
SUiFWLFR�SXOYHUL]DGRU�IRUPDGRU�GH�HVSXPD��DOFDQ]D�\�OLPSLD�WDPELpQ�ORV�SXQWRV�PiV�GLItFLOHV��3URGXFWR�LGHDO�SDUD�HO�XVR�HQ�ODV�VXSHU¿FLHV�GH�DXWRFRQWURO�$SSFF�

EN - Degreaser for ovens and griddles | SL - 5D]PDãþHYDOHF�]D�SHþLFH�LQ�NXKDOQH�SORãþH�_�RO - 'HJUHVDQW�SHQWUX�FXSWRDUH܈�L�SOLWH�_ FR - Dégraissant pour fours 
et plaques | DE - Entfettender Backofen- und Kochplattenreiniger | ES - Desengrasante para hornos y planchas

Sgrassante per forni e piastre
FORNONET

IT - COMPOSIZIONE  CHIMICA:����������7HQVLRDWWLYL�QRQ�LRQLFL��EN - CHEMICAL COMPOSITION 648/2004: ���
������1RQ�LRQLF�VXUIDFWDQWV��6/���.(0,ý1$�6(67$9$��������������������1HLRQVNH�SRYUãLQVNR�DNWLYQH�VQRYL��RO - 
����������Ă&,0,+&�),܉,=2032&����������$JHQ܊L�WHQVLRDFWLYL�QHLRQLFL��FR - COMPOSITION CHIMIQUE 648/2004: 
���������$JHQWV�GH�VXUIDFH�QRQ�LRQLTXHV��DE - CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG 648/2004:����������1LFKWLRQL-
VFKH�7HQVLGH��ES - COMPOSICIÓN QUÍMICA 648/2004: ���������7HQVLRDFWLYRV�QR�LyQLFRV�

MADE IN ITALY
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Conforme ai Regolamenti (CE) 1907/2006, (CE) 1272/2008 e successivi emendamenti. 
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 
Identificazione della miscela: 
Nome commerciale:  SANITEC FORNONET 
Codice commerciale:  1960 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Uso raccomandato: 
Disincrostante alcalino spray per superfici dure 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Fornitore: 
ITALCHIMICA s.r.l.   
Riviera Maestri del lavoro 10 35127 Padova Italy  
Phone +39 049 8792456 
 
Resp. dell'immissione sul mercato: 
ITALCHIMICA s.r.l.    
Riviera Maestri del lavoro 10 35127 Padova Italy   
Phone +39 049 8792456 - www.sanitecitalia.com   
 
Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: 
produzione@italchimica.it || regulatory@italchimica.it 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni - Ospedale Niguarda Milano - 02-66101029 
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti: 
Proprietà / Simboli: 

C Corrosivo 
Frasi R: 

R35 Provoca gravi ustioni. 
 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

  Pericolo, Skin Corr. 1A, Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 
  Pericolo, Eye Dam. 1, Provoca gravi lesioni oculari. 
 

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:  
Nessun altro pericolo 

2.2. Elementi dell’etichetta 
Simboli: 

  
 
 
 
 

Pericolo 
Indicazioni di Pericolo: 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Consigli Di Prudenza: 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente 
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

 

 

 



Scheda di sicurezza 
SANITEC FORNONET 

Scheda di sicurezza del 23/3/2015, revisione 3 
Pagina n. 2 di 8 

 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 
Disposizioni speciali: 

Nessuna 
Contiene 

Potassium Hydroxide 
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 

Nessuna 
2.3. Altri pericoli 

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 
Altri pericoli: 

Nessun altro pericolo 
 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 

N.A. 
3.2. Miscele 

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa 
classificazione: 

>= 15% - < 30% Potassium Hydroxide 
Numero Index: 019-002-00-8, CAS: 1310-58-3, EC: 215-181-3 
Xn,C; R22-35 

  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 
 
  3.2/1A Skin Corr. 1A H314 
 

 
>= 5% - < 15% Glycol 

Numero Index: 603-027-00-1, CAS: 107-21-1, EC: 203-473-3 
Xn; R22 

  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 
 
  3.9/2 STOT RE 2 H373 
 

 
< 5% Capryl/Caprylyl Glucoside 

CAS: 68515-73-1 
 

  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 
  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
 

 
 
 
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

In caso di contatto con la pelle: 
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 
CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. 
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro. 
In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone. 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e tenendo 
aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. 
Proteggere l’occhio illeso. 
In caso di ingestione: 
NON indurre il vomito. 
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In caso di inalazione: 
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Nessuno 

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 
trattamenti speciali 

In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le 
istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza). 
Trattamento:  
Nessuno 
 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
Acqua. 
Biossido di carbonio (CO2). 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Nessuno in particolare. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione. 
La combustione produce fumo pesante. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non scaricarla nella 
rete fognaria. 
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori non 
danneggiati. 
 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Spostare le persone in luogo sicuro. 
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete 
fognaria. 
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. 
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità 
responsabili. 
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Lavare con abbondante acqua. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedi anche paragrafo 8 e 13 
 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. 
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. 
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili 
residui. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Materie incompatibili: 
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Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 
Indicazione per i locali: 
Locali adeguatamente areati. 

7.3. Usi finali specifici 
Nessun uso particolare 
 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 

Potassium Hydroxide - CAS: 1310-58-3 
 TLV STEL - C 0,87 ppm - C 2 mg/m3 
Valori limite di esposizione DNEL 
Glycol - CAS: 107-21-1 

Lavoratore industriale: 106 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana - Frequenza: Lungo termine, 
effetti sistemici 
Lavoratore industriale: 35 mg/kg - Esposizione: Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, 
effetti sistemici 
Consumatore: 53 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti 
sistemici 
Consumatore: 7 mg/kg - Esposizione: Inalazione Umana - Frequenza: Breve termine, effetti 
locali 

Valori limite di esposizione PNEC 
N.A. 

8.2. Controlli dell’esposizione 
Protezione degli occhi: 
Utilizzare visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari. 
Protezione della pelle: 
Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone, gomma, PVC o 
viton. 
Protezione delle mani: 
Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es. in PVC, neoprene o gomma. 
Protezione respiratoria: 
Non necessaria per l'utilizzo normale. 
Rischi termici: 
Nessuno 
Controlli dell’esposizione ambientale: 
Nessuno 
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto e colore: Liquido ambrato / Liquid Amber 
Odore: Caratteristico / Characteristic 
Soglia di odore: N.A. 
pH: 13.5 +/- 0.5 
Punto di fusione/congelamento: N.A. 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: N.A. 
Infiammabilità solidi/gas: N.A. 
Limite superiore/inferiore d’infiammabilità o esplosione: N.A. 
Densità dei vapori: N.A. 
Punto di infiammabilità: N.A. 
Velocità di evaporazione: N.A. 
Pressione di vapore: N.A. 
Densità relativa: 1.15 +/-0,01 gr/ml 
Idrosolubilità: Ottima / Excellent 
Solubilità in olio: N.A. 
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): N.A. 
Temperatura di autoaccensione: N.A. 
Temperatura di decomposizione: N.A. 
Viscosità: N.A. 
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Proprietà esplosive: N.A. 
Proprietà comburenti: N.A. 

9.2. Altre informazioni 
Miscibilità: N.A. 
Liposolubilità: N.A. 
Conducibilità: N.A. 
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze N.A. 
 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 

Stabile in condizioni normali 
10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non mescolare con altri prodotti. Potrebbero svilupparsi gas pericolosi. 
10.4. Condizioni da evitare 

Stabile in condizioni normali. 
10.5. Materiali incompatibili 

Nessuna in particolare. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuno. 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela: 
N.A. 
Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela: 
N.A. 
Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da 
intendersi N.A.: 
a) tossicità acuta; 
b) corrosione/irritazione cutanea; 
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea; 
e) mutagenicità delle cellule germinali; 
f) cancerogenicità; 
g) tossicità per la riproduzione; 
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; 
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; 
j) pericolo in caso di aspirazione. 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
N.A. 

12.2. Persistenza e degradabilità 
N.A. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
N.A. 

12.4. Mobilità nel suolo 
N.A. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuno 
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni 
controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

 
 
 
 
 

 
14.1. Numero ONU 

ADR-UN Number: 1814 
IATA-UN Number: 1814 
IMDG-UN Number: 1814 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
ADR-Shipping Name: IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE 
IATA-Shipping Name: IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE 
IMDG-Shipping Name: IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  
ADR-Class: 8 
ADR - Numero di identificazione del pericolo: 80 
IATA-Class: 8 
IATA-Label: 8 
IMDG-Class: 8 

14.4. Gruppo d’imballaggio 
ADR-Packing Group: II 
IATA-Packing group: II 
IMDG-Packing group: II 

14.5. Pericoli per l’ambiente 
ADR-Inquinante ambientale: No 
IMDG-Marine pollutant: No 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
ADR-Subsidiary risks: - 
ADR-S.P.: N/A 
ADR-Codice di restrizione in galleria: (E) 
IATA-Passenger Aircraft: 851 
IATA-Subsidiary risks: - 
IATA-Cargo Aircraft: 615 
IATA-S.P.: A3 
IATA-ERG: 8L 
IMDG-EMS: F-A , S-B 
IMDG-Subsidiary risks: - 
IMDG-Storage category: Category A 
IMDG-Storage notes: "Separated from" acids. "Away from" ammonium salts. 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 
N.A. 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose) 
D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi) 
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
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Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I) 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 
1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: 

Restrizioni relative al prodotto: 
Restrizione 3 

Restrizioni relative alle sostanze contenute: 
Nessuna restrizione. 

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter). 
D.P.R. 250/89 (Etichettatura detergenti). 
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 

 
Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):  
  N.A. 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

No 
 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 

R22 Nocivo per ingestione. 
R35 Provoca gravi ustioni. 

 
H302 Nocivo se ingerito. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione 
adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission 
of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand 
Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite 
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo 
specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 

pericolose. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti 

chimici. 
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IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo 

internazionale" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" 

(ICAO). 
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LTE: Esposizione a lungo termine. 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via 

ferroviaria. 
STE: Esposizione a breve termine. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità organo-specifica. 
TLV: Valore limite di soglia. 
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard). 
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania). 

 


